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Circolare genitori n° 178    Castenedolo, 21 novembre 2020  
 

AL PERSONALE IN SERVIZIO 

AI SIGNORI GENITORI 
Al Sindaco del comune di  

All’Albo 
Al sito web 

Ai responsabili delle Scuole Paritarie 
Alla RSU  e alle OO.SS. 

 
Loro sedi 

 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’Anno Scolastico 2020/2021 

 
Si porta a conoscenza di docenti e famiglie che con nota 20651 del 12/11/2020, il competente Ministero ha comunicato 
che le domande di iscrizione alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado 
possono essere presentate 

 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 

 
Ai sensi della L.135/2012 le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della Scuola Primaria, Secondaria di 
Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado Statale. 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), accedono al servizio “Iscrizioni on- line” 
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 
dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 
All’atto dell’iscrizione, per come specificato nella suddetta nota, i genitori rendono le informazioni essenziali relative 
all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione - codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc. - ed 
esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla Scuola. 
La nota ricorda inoltre che il servizio “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno/studente, consentendo, però, ai genitori, di indicare anche una seconda e/o terza scuola cui indirizzare 
la domanda nel caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in un’app) 
anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 
autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e 
analisi. 
Il documento è altresì reperibile sul sito web dell’istituzione scolastica nella sezione dedicata 
http://www.icscastenedolo.edu.it/rapporto-di-autovalutazione/ 

 si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti 
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire 
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dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021; 

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021; 

 tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle seguenti tipologie di attività: 

o attività didattiche e formative; 
o attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente 

Si ricorda che la scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati. 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole possono subire delle modifiche sulla base 
degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Il piano dell’offerta formativa è reperibile sul sito web dell’istituzione scolastica nella sezione dedicata 
http://www.icscastenedolo.edu.it/piano-dellofferta-formativa/ 

Il sistema “Iscrizioni on line” si fa carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori, attraverso una funzione web, possono seguire l’iter 
della domanda inoltrata e ricevere la comunicazione di accoglimento della stessa domanda. 
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, così come modificate dal D.Lgs. 154/2013, 
la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo 
di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori. La compilazione del modulo di domanda di iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni 
di cui al D.P.R. 445/2000, per cui i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazione sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato Decreto. Si ricorda che le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 
445/2000, oltre a comportare la decadenza dei benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 
per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda cartacea da consegnare negli Uffici di segreteria 
dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021; la scheda da compilare sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web di 
istituto. 
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie 
bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per 
l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021). 
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità 
di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti complessivamente disponibili, 
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche 
conto dei criteri di preferenza che il Consiglio di Istituto provvederà a deliberare in tempo utile e che saranno resi noti 
con successiva nota. 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89/2009: 
 Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
 Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse 

esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
 Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 
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Gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, fissati dal D.P.R. 89/2009 sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; 
su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali (con o senza servizio mensa) o elevato fino a 
50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dal D.Lgs. 59/2004. Anche ai fini 
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal 
Consiglio di Istituto. 
Per i bambini e le bambine, nei cui confronti non potrà darsi esito positivo alla domanda di iscrizione, saranno compilate 
liste di attesa. 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. Sarà cura della Scuola comunicare 
l’accoglimento della domanda in tempo utile per consentire, nel caso di non accoglimento, l’opzione verso altra Scuola. 
Si ricorda, infine, per come precisato nella nota ministeriale, che la mancata regolarizzazione degli obblighi vaccinali di 
cui alla L. 119/2017, comporta la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia (Art. 3 comma 5). 

 
ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 
del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

 iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; 

 possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022. 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini 
che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, si verifichi 
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri 
istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle iscrizioni on line, possono indicare, in 
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti scolastici di proprio gradimento. Il sistema di iscrizione on line 
comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli altri istituti scolastici indicati in subordine. 
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line 
rende inefficaci le altre opzioni. 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale 
presentano comunicazione preventiva alla scuola primaria del territorio di residenza dimostrando di possedere le 
competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il 
Dirigente prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale e 
comunica ai genitori gli adempimenti in merito agli esami di idoneità che l’alunno dovrà sostenere; è annualmente 
previsto un esame di idoneità entro il 30 giugno ai sensi del D.Lgs. 62/2017, previa domanda di iscrizione da produrre 
entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. 
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 
ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di 
conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 
del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di 
presentazione dell’istanza di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di 
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proprio gradimento. 
Il sistema di iscrizione on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in 
subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 
indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 
Si ricorda che non sono previste iscrizioni di ufficio e che gli alunni provenienti dalle Scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri Istituti. 
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare l’apposita casella del modulo di iscrizione 
on line ed elencare le priorità nella scelta dello strumento. Le classi di strumento attualmente presenti sono: Clarinetto, 
Flauto, Percussioni, Tromba. 
La prova orientativo-attitudinale sarà effettuata, nei termini di legge, e in tempo utile per consentire l’iscrizione in altra 
scuola nel caso di carenze di posti disponibili. 

 
ISTRUZIONE PARENTALE 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che 
intendano avvalersi dell’istruzione parentale, presentano comunicazione preventiva direttamente ad una scuola del 
territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere 
all’istruzione dell’alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando altresì ai genitori e 
agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità 
entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le domande di iscrizione all’esame 
di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. 

 
OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
La richiamata nota ministeriale ricorda le modalità e verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione che riguarda la 
fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni e che si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, attraverso una delle seguenti modalità: 

 frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e 
paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di 
formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà”; 

 sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, 
ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che 
gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015; 

 istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono 
annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una 
scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Per come richiamato nella nota, i dirigenti scolastici, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni 
frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione 
successivo. 
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se abbiano 
presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione 
professionale regionali ovvero se intendano provvedere all'assolvimento dell'obbligo attraverso l'istruzione parentale. 

 
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
Per quanto riguarda l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, le famiglie possono scegliere di effettuare 
l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi agli 
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ordinamenti degli istituti professionali, degli istituti tecnici, e dei licei, di cui rispettivamente al D.Lgs. 61/2017 e  DD. PP. 
RR. n. 88/2010 e n. 89/2010. 
I docenti dei Consigli di classe delle classi III, orientano lo studente e la famiglia attraverso l’espressione del Consiglio 
Orientativo e sono a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni in merito. 
Per le iscrizioni alle classi prime dei licei musicali e coreutici, alle sezioni ad indirizzo sportivo dei licei scientifici, alle 
prime classi dei percorsi quadriennali, alle prime classi degli istituti professionali e ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale (IeFP), la richiamata nota ministeriale fornisce disposizioni specifiche. 
I genitori interessati sono pregati a prendere visione della richiamata nota allegata alla presente. 

 
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
Per ciò che riguarda le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line, si evidenzia che esse 
sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 
comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà 
trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali 
assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in 
stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 
Riguardo alle iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 
modalità on line, anch’esse sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata 
ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato- Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 
certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle 
prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13 del d.lgs. 62/2017, conseguono 
titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Allo scopo di facilitare l’accesso dell’utenza ai servizi scolastici, l’Istituto offrirà e comunicherà attraverso apposito 
avviso, un servizio di supporto per le famiglie, sia per quanto concerne le iscrizioni alla Scuola 
dell’Infanzia (cartaceo) che per le iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado (on line), soprattutto in 
considerazione del fatto che alcune di loro sono prive di strumentazione informatica. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
La succitata nota ricorda che è compito del Dirigente Scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno 
esser accolte in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili. 
Considerati i locali a disposizione dell’Istituto comprensivo, potrebbero presentarsi richieste di iscrizioni in eccedenza e 
dunque si procederà preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione mediante delibera del 
Consiglio di Istituto che sarà resa pubblica prima dell’acquisizione con pubblicazione sul sito web di istituto e, per le 
iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla Scuola. 
Per come richiamato dalla nota MIUR gli alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia di questo istituto hanno priorità 
per l’iscrizione alla scuola primaria e gli alunni provenienti dalla scuola primaria di questo istituto comprensivo hanno 
priorità per l’iscrizione alla scuola secondaria di questo istituto comprensivo. 

 
   La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Emilia IMBROGNO 

                              (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 
 
 


